
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “V. ALFIERI” – SAN DAMIANO D’ASTI 

Scuola Secondaria di I grado 
 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA  (Francese) 

CLASSE PRIMA  
 
 

Anno Scolastico 2021 – 2022 
 
 
 

 
San Damiano, 13 settembre 2021                                                                           L’ insegnante di Lingua Straniera: 

 
                                                                                                                            Veronica La Porta 
 
 
 
 
 



 

COMPETENZE  OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI DIDATTICHE  VERIFICA COMPETENZE ATTESE 

Comprensione 
della 

lingua ORALE - SCRITTA 

 
❖ Coglie il senso generale 

di una conversazione. 
❖ Comprende semplici 

frasi e messaggi orali. 
❖ Comprende un testo di 

presentazione. 
❖ Comprende brevi 

messaggi e semplici 
descrizioni. 

 
Ascolto di dialoghi registrati, 
punto di partenza per la 
presentazione del materiale 
didattico. 

 
❖ Individuare e riconoscere 

elementi lessicali 
❖ Completare griglie 
❖ Descrivere se stessi e 

terze persone 
❖ Individuare gli elementi di 

un dialogo 
❖ Rispondere in lingua 

 
È capace di discriminare i 
suoni e di associare 
semplici parole al rispettivo 
suono. 
E’ capace di leggere 
riproducendo i suoni e 
l’intonazione. 

Produzione della lingua 
ORALE - SCRITTA 

 
❖ Produce abbastanza 

fedelmente i fonemi 
incontrati e 
l’intonazione. 

❖ Scrive brevi testi su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Dialogo, lettura ad alta voce, 
silenziosa o individuale. 
Conversazione tra allievi e 
allievi-insegnante curando 
pronuncia e intonazione. 
Esercizi strutturali, 
drammatizzazione e reimpiego 
delle strutture apprese. 

 
Mini dialoghi di presentazioni 
di se stessi e di terze persone 
sia orali che scritti. 
Composizione di brevi testi, 
messaggi o lettere di carattere 
personale. 

 
È capace di riprodurre 
abbastanza fedelmente i 
fonemi incontrati e 
l’intonazione. 
È capace di descrivere e di 
descriversi, di scrivere brevi 
messaggi utilizzando il 
lessico appreso. 

Conoscenza ed uso delle 
strutture grammaticali e 

delle funzioni linguistiche 

 
❖ Conosce e riconosce 

strutture grammaticali e 
funzioni linguistiche 
elementari di base. 

❖ Riflette su di esse e le 
sa utilizzare in semplici 
esercizi. 

 
Riflessione sulla lingua in 
chiave contrastiva: la regola 
sarà “scoperta” dai ragazzi 
stessi mediante ipotesi sull’uso 
delle strutture e solo dopo che 
sia stato compreso il 
significato del materiale 
linguistico presentato. 

 
Esercizi orali e scritti di ogni 
tipo: completamento, 
sostituzione, ampliamento, 
combinazione. 

 
È capace di riconoscere e 
di utilizzare le strutture 
grammaticali a supporto 
delle funzioni linguistiche. 

Conoscenza della cultura e 
della civiltà 

 
❖ Conosce aspetti della 

cultura e della civiltà 
impliciti alla lingua 

 
Ascolto – lettura – visione di 
documenti autentici: 
videocassette, DVD, fotografie, 
cartoline, cartine… 

 
Lettura di brani rappresentanti 
la vita culturale del paese 
straniero e questionari orali e 
scritti per verificarne la 
comprensione. 

 
È capace di riconoscere le 
caratteristiche significative 
di alcuni aspetti della 
cultura straniera e di 
operare dei confronti. 

 



 
 

OBIETTIVI MINIMI VERIFICHE VALUTAZIONE STRUMENTI ALUNNI HC-DSA-BES 

 
❖ Comprensione di 

brevi messaggi orali. 
 
❖ Comprensione di 

brevi messaggi scritti. 
 
❖ Conoscenza ed uso 

del lessico di base. – 
Capacità di lettura di 
brevi e semplici 
dialoghi. 

 
❖ Correttezza 

ortografica. 
 
❖ Conoscenza delle 

strutture grammaticali 
di base.  

 
❖ Conoscenza dei 

verbi di uso più 
comune. 

 
❖ Conoscenza minima 

di alcuni aspetti della 
civiltà. 

 

 
Potranno essere sia scritte 
sia orali. 
Per quanto riguarda le 
prove scritte, saranno  
indicativamente alla fine di 
ogni Module, comunque 
non meno di due verifiche 
orali e due scritte per ogni 
quadrimestre. 
 
 

 
La valutazione avverrà per 
mezzo di verifiche sia 
scritte che orali. Una 
valutazione continua in 
itinere evidenzierà i 
progressi della classe e 
diagnosticherà eventuali 
problemi. Un sistema per 
attuare tale valutazione 
sarà quello di realizzare 
una revisione costante 
collegando tra loro lezioni 
passate e svolgendo in 
modo diverso attività già 
eseguite in precedenza. 
La valutazione avrà due 
momenti: 
-valutazione “formativa” 
attraverso lo svolgimento di 
test orali e scritti 
Indicativamente a fine 
modulo. 
-valutazione “sommativa” 
attraverso lo svolgimento di 
test orali e/o scritti che 
comprendono 
contemporaneamente 
gruppi di unità (al termine di 
ogni quadrimestre). 
 

 
 Libri di testo; 
 Libri di lettura; 
 Film in lingua; 
 Internet e computer; 
 Spettacoli teatrali. 
 
Verranno utilizzati anche 
l’ascolto, la lettura e  la 
visione di documenti 
autentici (cassette, cd, 
videocassette, DVD, 
cartine.) 
 
 

 
Per la programmazione 
relativa agli alunni 
certificati o con difficoltà 
specifiche si fa riferimento 
a relativi piani 
individualizzati. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE LESSICO RIFLESSIONE SULLA  

LINGUA 

CIVILTA’ 

 
❖ Saper salutare 
❖ Sapersi presentare 
❖ Chiedere e dire dove si 

abita 
❖ Chiedere come si sta 
❖ Chiedere e dire l’età 
❖ Presentare qualcuno 
❖ Chiedere e dire la 

nazionalità 
❖ Identificare le persone e 

descrivere l’aspetto fisico 
❖ Descrivere il carattere 
❖ Parlare dei propri gusti e 

delle proprie preferenze  
❖ Parlare della propria 

famiglia 
❖ Chiedere e dire la 

professione 
❖ Identificare e descrivere 

oggetti 
❖ Descrivere una casa 
❖ Situare nello spazio 

 
 

 
❖ L’alfabeto 
❖ I numeri da 0 a 

20 
❖ I Paesi e le 

nazionalità 
❖ L’aspetto fisico 
❖ Le persone 
❖ I numeri da 21 a 

69 
❖ Il carattere e i 

segni zodiacali 
❖ I passatempi e i 

divertimenti 
❖ La famiglia 
❖ Le professioni 
❖ La classe e il 

materiale 
scolastico 

❖ Forme 
dimensioni, 
materiali e colori 

❖ La casa 
❖ La camera da 

letto 
 

    
❖ La e muta 
❖ Le consonanti mute 
❖ I verbi regolari in –er 
❖ I verbi in in –eler 
❖ Le lettere c e ç 
❖ Il verbo avoir 
❖ I dittonghi 
❖ La liaison 
❖ Il verbo être 
❖ La formazione del femminile ed alcuni 

casi particolari 
❖ I gruppi  -ch – sc 

 
❖ Gli articoli determinativi e indeterminativi 
❖ La formazione del plurale  
❖ Qui est-ce? C’est/ Ce sont 
❖ Gli accenti 
❖ La forma negativa 
❖ Il suono nasale 
❖ Le preposizioni   de 
❖ Gli aggettivi possessivi 
❖ Qu’est - ce que c’est? C’est/ Ce sont 
❖ L’imperativo 
❖ La forma interrogativa con est-ce que 
❖ Le preposizioni di luogo 
❖ Il y a  
 

 
❖ Voilà la France 
❖ L’Hexagone français 
❖ La France en Europe 
❖ Le Français dans le monde 
❖ Les parcs  de loisirs 
❖ Vivre en France 
❖ L’école en France 
❖ Coup d’œil sur la France. 
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COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI  DIDATTICHE VERIFICHE COMPETENZE ATTESE 

Comprensione 
della 

lingua ORALE - SCRITTA 

 
❖ Coglie il senso 

generale di una 
conversazione. 

❖ Comprende 
semplici frasi e 
messaggi orali. 

❖ Comprende un 
testo di 
presentazione. 

❖ Comprende brevi 
messaggi e semplici 
descrizioni. 

 
Ascolto di dialoghi registrati, 
punto di partenza per la 
presentazione del materiale 
didattico. 

 
❖ Individuare e 

riconoscere elementi 
lessicali 

❖ Completare griglie 
❖ Descrivere se stessi e 

terze persone 
❖ Individuare gli elementi 

di un dialogo 
❖ Rispondere in lingua 

 
È capace di discriminare i 
suoni e di associare 
semplici parole al rispettivo 
suono. 
E’ capace di leggere 
riproducendo i suoni e 
l’intonazione. 

Produzione della lingua 
ORALE - SCRITTA 

 
❖ Produce 

abbastanza 
fedelmente i fonemi 
incontrati e 
l’intonazione. 

❖ Scrive brevi testi su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Dialogo, lettura ad alta voce, 
silenziosa o individuale. 
Conversazione tra allievi e 
allievi-insegnante curando 
pronuncia e intonazione. 
Esercizi strutturali, 
drammatizzazione e reimpiego 
delle strutture apprese. 

 
Mini dialoghi di presentazioni 
di se stessi e di terze persone 
sia orali che scritti. 
Composizione di brevi testi, 
messaggi o lettere di carattere 
personale. 

 
È capace di riprodurre 
abbastanza fedelmente i 
fonemi incontrati e 
l’intonazione. 
È capace di descrivere e di 
descriversi, di scrivere brevi 
messaggi utilizzando il 
lessico appreso. 

Conoscenza ed uso delle 
strutture grammaticali e 

delle funzioni linguistiche 

 
❖ Conosce e 

riconosce strutture 
grammaticali e 
funzioni linguistiche 
elementari di base. 

❖ Riflette su di esse e 
le sa utilizzare in 
semplici esercizi. 

 
Riflessione sulla lingua in 
chiave contrastiva: la regola 
sarà “scoperta” dai ragazzi 
stessi mediante ipotesi sull’uso 
delle strutture e solo dopo che 
sia stato compreso il 
significato del materiale 
linguistico presentato. 

 
Esercizi orali e scritti di ogni 
tipo: completamento, 
sostituzione, ampliamento, 
combinazione. 

 
È capace di riconoscere e 
di utilizzare le strutture 
grammaticali a supporto 
delle funzioni linguistiche. 

Conoscenza della cultura e 
della civiltà 

 
❖ Conosce aspetti 

della cultura e della 
civiltà impliciti alla 
lingua 

 
Ascolto – lettura – visione di 
documenti autentici: 
videocassette, DVD, fotografie, 
cartoline, cartine… 

 
Lettura di brani rappresentanti 
la vita culturale del paese 
straniero e questionari orali e 
scritti per verificarne la 
comprensione. 

 
È capace di riconoscere le 
caratteristiche significative 
di alcuni aspetti della 
cultura straniera e di 
operare dei confronti. 

 



 
 

OBIETTIVI MINIMI VERIFICHE VALUTAZIONE STRUMENTI ALUNNI HC-DSA-BES 

 
❖ Comprensione di 

brevi messaggi orali. 
 
❖ Comprensione di 

brevi messaggi scritti. 
 
❖ Conoscenza ed uso 

del lessico - Capacità di 
lettura. 

 
❖ Correttezza 

ortografica. 
 
❖ Conoscenza delle 

strutture grammaticali  
 
❖ Conoscenza dei 

verbi. 
 
❖ Conoscenza minima 

di alcuni aspetti della 
civiltà. 

 

 
Potranno essere sia scritte 
sia orali. 
Per quanto riguarda le 
prove scritte, avranno 
cadenza mensile, 
indicativamente alla fine di 
ogni Dossier, comunque 
non meno di due verifiche 
orali e due scritte per ogni 
quadrimestre. 
 
 

 
La valutazione avverrà per 
mezzo di verifiche sia 
scritte che orali. Una 
valutazione continua in 
itinere evidenzierà i 
progressi della classe e 
diagnosticherà eventuali 
problemi. Un sistema per 
attuare tale valutazione 
sarà quello di realizzare 
una revisione costante 
collegando tra loro lezioni 
passate e svolgendo in 
modo diverso attività già 
eseguite in precedenza. 
La valutazione avrà due 
momenti: 
-valutazione “formativa” 
attraverso lo svolgimento di 
test orali e scritti 
Indicativamente a fine 
modulo. 
-valutazione “sommativa” 
attraverso lo svolgimento di 
test orali e/o scritti che 
comprendono 
contemporaneamente 
gruppi di unità (al termine di 
ogni quadrimestre). 
 

 
 Libri di testo; 
 Libri di lettura; 
 Film in lingua; 
 Internet e computer; 
 Spettacoli teatrali. 
 
Verranno utilizzati anche 
l’ascolto, la lettura e  la 
visione di documenti 
autentici (cassette, cd, 
videocassette, DVD, 
cartine) 
 
 

 
Per la programmazione 
relativa agli alunni 
certificati o con difficoltà 
specifiche si fa riferimento 
ai relativi piani 
individualizzati. 

 
 
 
 
 
 



 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE LESSICO RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

CIVILTA’ 

 
❖ Chiedere e dire la 

provenienza/la destinazione. 
❖ Parlare dei divertimenti. 
❖ Chiedere e dire l'ora. 
❖ Parlare delle azioni 

quotidiane 
❖ Chiedere e dire la data 
❖ Chiedere informazioni sul 

meteo. 
❖ Fare una proposta, 

accettare, rifiutare. 
❖ Esprimere degli auguri. 
❖ Dare un appuntamento 
❖ Telefonare 
❖ Chiedere un permesso, 

accordare o rifiutare. 
❖ Esprimere l'obbligo o la 

proibizione 
❖ Fare degli apprezzzamenti 
❖ Chiedere e dare 

un'opinione 
❖ Fare acquisti, chiedere e 

dire il prezzo. 
 

 

 
❖ Gli strumenti musicali 
❖ Gli sport e i giochi 
❖ I luoghi pubblici 
❖ I giorni della settimana 
❖ I pasti della giornata 
❖ I diversi tipi di orologi 
❖ I mesi dell'anno 
❖ Le stagioni 
❖ Gli alimenti e le bevande 
❖ Il telefono 
❖ I numeri cardinali dopo il 69 
❖ La televisione 
❖ I vestiti e gli accessori 
❖ Negozi e commercianti  
❖ I prodotti alimentari 
 

 
❖ Il presente dei verbi del 
secondo gruppo in –IR ed alcuni 
verbi irregolari del terzo gruppo 
(aller, venir, faire, prendre, sortir, 
vouloir, pouvoir, boire, devoir, 
ouvrir.) 
❖ Jouer à – jouer de 
❖ La forma interrogativa con 
l'inversion 
❖ I verbi riflessivi 
❖ Il superlativo assoluto 
❖ Pourquoi – Parce que 
❖ Il pronome on 
❖ Particolarità della forma 

negativa 
❖ I verbi in cer e ger 
❖ Le traduzioni di “molto” 
❖ Gli aggettivi dimostrativi 
❖ Il partitivo 
❖ II pronomi COD e COI  
❖ I verbi in -re 
❖ I verbi impersonali 
❖ I verbi in -eter, -yer 
❖ Gli aggettivi con due forme 
❖ I pronomi tonici 
❖ Il passé composé 
❖ I participi passati irregolari 
❖ Il passé composé alla 
forma negativa e interrogativa 
❖ L'accordo del participio 
passato con être  
 
 

 
❖ Une école pour tous 
❖ Les fetes en France 
❖ Gourmandises en France 
❖ Les grands inventeurs 

français 
❖ Les chateaux de la Loire 
❖ Les adolescents et la mode 
❖ Jules Verne… Nantais 

d’excellence! 
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COMPETENZE OBIETTIVI FORMATIVI MEDIAZIONE DIDATTICA MODALITA’ DI VERIFICA COMPETENZE ATTESE 

Comprensione 
della 

lingua ORALE - SCRITTA 

 
❖ Coglie il senso 

generale di una 
conversazione. 

❖ Comprende 
semplici frasi e 
messaggi orali. 

❖ Comprende un 
testo di 
presentazione. 

❖ Comprende brevi 
messaggi e semplici 
descrizioni. 

 
Ascolto di dialoghi registrati, 
punto di partenza per la 
presentazione del materiale 
didattico. 

 
❖ Individuare e 

riconoscere elementi 
lessicali 

❖ Completare griglie 
❖ Descrivere se stessi e 

terze persone 
❖ Individuare gli elementi 

di un dialogo 
❖ Rispondere in lingua 

 
È capace di discriminare i 
suoni e di associare 
semplici parole al rispettivo 
suono. 
E’ capace di leggere 
riproducendo i suoni e 
l’intonazione. 

Produzione della lingua 
ORALE - SCRITTA 

 
❖ Produce 

abbastanza 
fedelmente i fonemi 
incontrati e 
l’intonazione. 

❖ Scrive brevi testi su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Dialogo, lettura ad alta voce, 
silenziosa o individuale. 
Conversazione tra allievi e 
allievi-insegnante curando 
pronuncia e intonazione. 
Esercizi strutturali, 
drammatizzazione e reimpiego 
delle strutture apprese. 

 
Mini dialoghi di presentazioni 
di se stessi e di terze persone 
sia orali che scritti. 
Composizione di brevi testi, 
messaggi o lettere di carattere 
personale. 

 
È capace di riprodurre 
abbastanza fedelmente i 
fonemi incontrati e 
l’intonazione. 
È capace di descrivere e di 
descriversi, di scrivere brevi 
messaggi utilizzando il 
lessico appreso. 

Conoscenza ed uso delle 
strutture grammaticali e 

delle funzioni linguistiche 

 
❖ Conosce e 

riconosce strutture 
grammaticali e 
funzioni linguistiche 
elementari di base. 

❖ Riflette su di esse e 
le sa utilizzare in 
semplici esercizi. 

 
Riflessione sulla lingua in 
chiave contrastiva: la regola 
sarà “scoperta” dai ragazzi 
stessi mediante ipotesi sull’uso 
delle strutture e solo dopo che 
sia stato compreso il 
significato del materiale 
linguistico presentato. 

 
Esercizi orali e scritti di ogni 
tipo: completamento, 
sostituzione, ampliamento, 
combinazione. 

 
È capace di riconoscere e 
di utilizzare le strutture 
grammaticali a supporto 
delle funzioni linguistiche. 

Conoscenza della cultura e 
della civiltà 

 
❖ Conosce aspetti 

della cultura e della 
civiltà impliciti alla 
lingua 

 
Ascolto – lettura – visione di 
documenti autentici: 
videocassette, DVD, fotografie, 
cartoline, cartine… 

 
Lettura di brani rappresentanti 
la vita culturale del paese 
straniero e questionari orali e 
scritti per verificarne la 
comprensione. 

 
È capace di riconoscere le 
caratteristiche significative 
di alcuni aspetti della 
cultura straniera e di 
operare dei confronti. 



 
 
 

OBIETTIVI MINIMI VERIFICHE VALUTAZIONE STRUMENTI ALUNNI HC 

 
❖ Comprensione di 
brevi messaggi orali. 

 
❖ Comprensione di 
brevi messaggi scritti. 

 
❖ Conoscenza ed uso 
del lessico - Capacità di 
lettura. 

 
❖ Correttezza 
ortografica. 

 
❖ Conoscenza delle 
strutture grammaticali  

 
❖ Conoscenza dei 
verbi. 

 
❖ Conoscenza minima 
di alcuni aspetti della 
civiltà. 

 

 
Potranno essere sia scritte 
sia orali. 
Per quanto riguarda le 
prove scritte, saranno 
indicativamente alla fine di 
ogni Module, comunque 
non meno di due verifiche 
orali e due scritte per ogni 
quadrimestre. 
In previsione dell’Esame di 
Licenza si proporranno, 
inoltre, nel corso dell’anno 
redazioni di lettere 
informali e questionari su 
argomenti di civiltà. 
Le verifiche orali 
verteranno anche su 
argomenti di civiltà 
affrontati durante tutto 
l’anno e che faranno parte 
del programma d’esame. 
 

 
La valutazione avverrà per 
mezzo di verifiche sia 
scritte che orali. Una 
valutazione continua in 
itinere evidenzierà i 
progressi della classe e 
diagnosticherà eventuali 
problemi. Un sistema per 
attuare tale valutazione 
sarà quello di realizzare 
una revisione costante 
collegando tra loro lezioni 
passate e svolgendo in 
modo diverso attività già 
eseguite in precedenza. 
La valutazione avrà due 
momenti: 
-valutazione “formativa” 
attraverso lo svolgimento di 
test orali e scritti 
Indicativamente a fine 
modulo. 
-valutazione “sommativa” 
attraverso lo svolgimento di 
test orali e/o scritti che 
comprendono 
contemporaneamente 
gruppi di unità (al termine di 
ogni quadrimestre). 
 

 
 Libri di testo; 
 Libri di lettura; 
 Film in lingua; 
 Internet e computer; 
 Spettacoli teatrali. 

 
Verranno utilizzati anche 
l’ascolto, la lettura e  la 
visione di documenti 
autentici (cassette, cd, 
videocassette, DVD, 
cartine) 
 
 

 
Per la programmazione 
relativa agli alunni 
certificati o con difficoltà 
specifiche si fa riferimento 
ai relativi programmi 
individualizzati. 

 
 
 



 

FUNZIONI COMUNICATIVE LESSICO RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

CIVILTA’ 

 
❖ Localizzare un 
oggetto/ Chiedere e indicare 
la strada, ringraziare e 
rispondere. 

 
❖ Domandare il 
permesso/ Accordare/  
Rifiutare/ Vietare 

 
❖ Informarsi sui 
progetti di altri, fare dei 
progetti. 

 
❖ Redigere una lettera.  

 
❖ Scusare e scusarsi. 
❖ Chiedere e dire 
l’appartenenza. 
 

❖ Ordinare al ristorante. 
 
❖ Raccontare e chiedere di 

raccontare eventi. 
 
❖ Chiedere e dare un 

consiglio, un parere. 
 

 

 
❖ L’appartement et ses 
pièces. 

 
❖ Les lieux de la ville 

 
❖ La montagne, la 
campagne, la mer 

 
❖ Les professions, les lieux 
de travail 

 
❖ Restaurants et repas 

 
❖ L’environnement 

 
❖ Les voyages 

 
 

 
❖ Il presente di altri verbi   

irregolari del terzo gruppo 

(savoir, croire, voir, lire, 

recevoir, écrire, mettre). 

❖ Les gallicismes. 

❖ Il futuro. 

❖ Il condizionale. 

❖ Le locuzioni di luogo. 

❖ I numeri ordinali. 

❖ I pronomi relativi qui e que. 

❖ L’accordo del participio 

passato con il verbo avere. 

❖ I comparativi di qualità e 

quantità e di azione. 

❖ Il superlativo relativo e 

assoluto. 

❖ I pronomi possessivi. 

❖ I pronomi dimostrativi. 

❖ I pronomi personali 

complemento preceduti da 

preposizione. 

❖ Quel, lequel. 

❖ I pronomi neutri y e en 

 

 

 
❖ Des femmes célèbres du 

XX siècle. 

❖ Paris 

❖ Voyage à travers la France. 

❖ La France administrative 

❖ La Restauration en France 

❖ La cuisine française 

❖ Les personnages célèbres 

de l’histoire . 

❖ La France politique 

❖ Tahar Ben Jelloun “Le 

racisme expliqué à ma fille” 

❖ La pollution – les énergies 

renouvelables 

❖ La France d’outre mer 

❖ L’Union Européenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


